COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 48

del Registro

in data 07.03.2019

OGGETTO: L.R. 20.09.2006, n. 14 – liquidazione acquisto materiale speciale per la biblioteca.
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di marzo nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016 con il quale si attribuisce la responsabilità del
servizio amministrativo al Sindaco Furriolu Francesco Giuseppe;
Vista la legge Regionale 20 settembre 2006 n. 14, art. 21, comma 2, lett. d) “Trasferimento di risorse
ordinarie agli enti locali per la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche”;
Considerato che Regione Autonoma della Sardegna, procede alla concessione delle somme a favore
della Biblioteca comunale richiedendo che una parte delle somme siano stanziate da fondi di bilancio
comunale ;
Vista la Determinazione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e
Sport nella quale veniva assegnato al Comune di Esporlatu il contributo per la Biblioteca;
Vista la DSA n. 258 del 28.12.2018, con la quale si impegnava la somma totale di € 598.08 per
l'acquisto di materiale per la biblioteca;
Vista la fattura n. 6/PA, di € 598,08, presentata della Ditta “Fratelli Spena” di Nuoro in data
26.02.2019, n. prot. 612, relativa alla fornitura di materiale speciale per la biblioteca;
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale
INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 09.06.2019;
Ritenuto pertanto provvedere in merito;

DETERMINA

Di liquidare la somma di € 598,08 della Ditta “Fratelli Spena” di Nuoro che ha fornito materiale
speciale per la biblioteca;
Di imputare la spesa al cap. 714.04 RR.PP.,
bilancio 2019-2021, esercizio 2019 - CIG Z9C265408B;

codice 1.03.01.02.007-05.02 (imp. 799/218) del

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 07.03.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Antonella Tilocca -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 08.03.2019
IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore -

